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AL FORTE DELL’ANNUNZIATA Appuntamento al Forte dell’Annunziata 

Ventimiglia, la giornata del forum 
nazionale su commercio e rilancio 
Lorenza Rapini 

Imperia - Si aprirà alle 9,30, al Forte dell’Annunziata, il convegno 
“Ventimiglia porta d’Europa”, che mira ad analizzare le potenzialità della 
città e a studiare le strategie per il suo rilancio. Ad aprire i lavori sarà il sindaco 
del Comune di confine Enrico Ioculano, seguiranno gli interventi del 
presidente di Confcommercio Imperia Enrico Lupi e del presidente della 
Regione Liguria Giovanni Toti. Proprio Confcommercio, infatti, collabora col 
Comune per l’organizzazione di questo appuntamento. A moderare i lavori ci 
sarà il vicedirettore vicario de La Stampa Luca Ubaldeschi. Sono invitati a 
partecipare imprenditori e politici. 
Punto di partenza dei lavori, saranno i dati raccolti in questi mesi da uno 
studio commissionato da Confcommercio. Sono stati intervistati gli esercenti 
del territorio per capire direttamente da loro, sul campo, criticità, prospettive, 
problemi, punti forti di Ventimiglia. A partire da questa «fotografia» che 
daranno i numeri, interverranno poi gli assessori regionali Marco Scajola, 
Gianni Berrino Edoardo Rixi. Non solo: è atteso l’onorevole Franco Vazio. Due 
gli interventi più attesi: quello di Maria Luisa Coppa, vicepresidente nazionale 
di Confcommercio, e di Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti. 
Il forum nazionale si propone di partire dalle «carte» vincenti che ha 
Ventimiglia: un nodo viario importante tra Costa Azzurra, Riviera e Basso 
Piemonte, un territorio che può attirare importanti investimenti, grazie anche 
agli strumenti della Zona Franca urbana che si sta per concretizzare e alla 
sdemanializzazione del Parco Roja che immetterà sul mercato una importante 
serie di aree destinate a commercio e artigianato, e grazie al porto turistico, 
che viene costruito dalla società Porti di Monaco che ha acquisito le quote 
della Cala del forte che aveva cominciato i lavori. Senza dimenticare il 
turismo, che qui ha due forti potenzialità: il sito archeologico di Albintimilium, 
cioè la Ventimiglia romana, e il sito paleolitico dei Balzi Rossi, dove si trovano 
i resti degli uomini primitivi.  



Il forum nazionale riprende nel pomeriggio. Sono attesi il presidente 
provinciale di Confesercenti Antonio Ceres, il referente di Confcommercio 
Ventimiglia Simone Piccolo e di Confesercenti Ventimiglia Patrizia Taricco. 
Tra gli invitati anche un rappresentante della società Porti di Monaco che 
parlerà di portualità, prospettive e turismo. Interverranno poi gli assessori 
comunali Gabriele Campagna, Silvia Sciandra. 
© Riproduzione riservata 

http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/12/04/ASIg4yQL-ventimiglia_nazionale_commercio.shtml  

 
 
 
 
 
 



 
Ventimiglia è “la porta d’Europa”: un 

forum per rilanciare la città dal punto di 
vista turistico e commerciale 

Produrre progettualità e slancio per il tessuto economico della zona 
di Alice Spagnolo - 04 dicembre 2017 
Ventimiglia. Una giornata di “tavoli di lavoro” per fare il punto sui progetti in corso di 
realizzazione e su quelli che potranno contribuire a rilanciare la città di Ventimiglia, da tre 
anni vessata dall’emergenza migranti. E’ questo l’obiettivo del forum “Ventimiglia porta 
d’Europa” che si è svolto oggi al forte dell’Annunziata alla presenza del presidente della 
Regione Liguria Giovanni Toti, degli assessori regionali Marco Scajola ed Edoardo Rixi, del 
sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano e dei vertici di Confesercenti e Confcommercio. 

 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello da una parte di produrre progettualità e slancio per il 
tessuto economico, oltre che produrre un momento di attenzione mediatica sulla città di 
confine, capace di metterne in luce i valori, le eccellenze e le potenzialità ancora da sfruttare. 



 

 

 



 

 
“Ventimiglia è una città strategica importante, non solamente per la nostra Liguria, ma 
perché è cerniera tra una zona, Montecarlo e la Francia, foriera di grandi opportunità, e 
il  basso Piemonte”, ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti, che ha poi rubato 



l’impegno della Regione, pronta “ad approvare una norma di legge che individua zone 
strategiche in modo da sveltire le pratiche burocratiche”. 
La massima attenzione che Genova riversa su Ventimiglia è stata ribadita anche 
dall’assessore Scajola: “Ventimiglia è una realtà che è al centro delle politiche e delle 
attenzioni regionali”, ha dichiarato Marco Scajola, “E’ una città che ha bisogno di interventi 
istituzionali anche perché qui le istituzioni purtroppo hanno fallito, perché il governo 
nazionale ha abbandonato questa città al problema dei migranti e dunque serve un aiuto 
vero di quelle che sono le istituzioni più vicine al territorio, in questo caso la Regione”. 
Regione e Comune lavorano fianco a fianco per  la sdemanializzazione del Parco Roja, 
considerato dagli amministratori regionali “il futuro di Ventimiglia e non solo”, una zona 
dove “si potranno sviluppare aziende, mercato, posti di lavoro e dare il via a quella ripresa 
economica di cui il ponente ha bisogno”. L’opera di sdemanializzazione dovrebbe 
concludersi tra la fine del 2017 e i primi giorni del prossimo gennaio. 
Di grande importanza anche il progetto del porto di Ventimiglia, le cui quote sono state 
acquisite in toto dalla società “Ports de Monaco” che porterà a compimento le opere a mare 
entro il 2018. 
“Vogliamo riconoscere e ribadire quello che è un dato di fatto: Ventimiglia è una delle realtà 
più dinamiche”, ha dichiarato il sindaco Enrico Ioculano,“Non è solo il confine con la 
Francia che contraddistingue Ventimiglia, ma una sua internazionalità che è la base per 
il futuro che ci aspetta”. Il sindaco ha ringraziato anche i giornali online per la grande 
attenzione che riserva a Ventimiglia. 
“E’ importante dare un segnale alla città di confine che, negli ultimi anni, ha avuto tante 
vicissitudini per il problema legato ai migranti”, ha dichiarato l’assessore 
regionale Edoardo Rixi, “Vogliamo rilanciare il nostro territorio che deve avere vocazione 
turistica. Per noi è fondamentale partire con la valorizzazione del Parco Roja e della Zona 
Franca Urbana, ma non bisogna dimenticarsi questa parte di Liguria per tutto il valore che 
ha grazie all’enogastronomia”. “Crediamo che il Governo si debba impegnare fortemente 
su Ventimiglia”, ha concluso Rixi. 
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L’obiettivo dell’iniziativa è quello da una parte di produrre progettualità e slancio per il 



tessuto economico, oltre che produrre un momento di attenzione mediatica sulla città di 
confine, capace di metterne in luce i valori, le eccellenze e le potenzialità ancora da sfruttare. 
 
 “Ventimiglia è una città strategica importante, non solamente per la nostra Liguria, ma 
perché è cerniera tra una zona, Montecarlo e la Francia, foriera di grandi opportunità, e 
il		basso	Piemonte”, ha dichiarato il governatore ligure	Giovanni	Toti,	che	ha	poi	rubato	l’impegno 
della	Regione,	pronta	“ad approvare una norma di legge che individua zone strategiche in 
modo da sveltire le pratiche burocratiche”.	
	
La	massima	attenzione	che	Genova	riversa	su	Ventimiglia	è stata ribadita anche dall’assessore 
Scajola: “Ventimiglia è una realtà che è al centro delle politiche e delle attenzioni regionali”, 
ha dichiarato Marco	 Scajola,	 “E’ una città che ha bisogno di interventi istituzionali anche 
perché qui le istituzioni purtroppo hanno fallito, perché il governo nazionale ha abbandonato 
questa	città al problema dei migranti e dunque serve un aiuto vero di quelle che sono le 
istituzioni più vicine al territorio, in questo caso la Regione”.	
	
Regione	e	Comune	lavorano	fianco	a	fianco	per		la	sdemanializzazione	del	Parco	Roja,	considerato	
dagli	amministratori	regionali	“il futuro di Ventimiglia e non solo”, una zona dove “si potranno 
sviluppare aziende, mercato, posti di lavoro e dare il via a quella ripresa economica di cui il 
ponente ha bisogno”. L’opera di sdemanializzazione dovrebbe concludersi	tra	la	fine	del	2017	
e	i	primi	giorni	del	prossimo	gennaio.	
	
Di	grande	importanza	anche	il	progetto	del	porto	di	Ventimiglia,	le	cui	quote	sono	state	acquisite	in	
toto	dalla	società “Ports de Monaco” che porterà a compimento le opere a mare entro il 2018.	
	
“Vogliamo riconoscere e ribadire quello che è un dato di fatto: Ventimiglia è una delle realtà 
più dinamiche”, ha dichiarato	il	sindaco	Enrico	Ioculano,“Non è solo il confine con la Francia 
che contraddistingue Ventimiglia, ma una sua internazionalità che è la base per il futuro che 
ci aspetta”. Il sindaco ha ringraziato anche i giornali online per la grande attenzione che	
riserva	a	Ventimiglia.	
	“E’ importante dare un segnale alla città di confine che, negli ultimi anni, ha avuto tante 
vicissitudini per il problema legato ai migranti”, ha dichiarato l’assessore regionale Edoardo	
Rixi,	 “Vogliamo rilanciare il nostro	 territorio	 che	 deve	 avere	 vocazione	 turistica.	 Per	 noi	 è 
fondamentale partire con la valorizzazione del Parco Roja e della Zona Franca Urbana, ma 
non bisogna dimenticarsi questa parte di Liguria per tutto il valore che ha grazie 
all’enogastronomia”. “Crediamo che il Governo si debba impegnare fortemente su 
Ventimiglia”, ha concluso Rixi.	
“E’	un	focus	molto	importante	in	una	città che deve riprendere il cammino dopo aver subito 
conseguenze per scelte non sue”, ha sintetizzato l’assessore regionale Gianni	Berrino,	che	
ha	ricordato	il	glorioso	passato	della	città.	
https://www.riviera24.it/2017/12/ventimiglia-e-la-porta-deuropa-un-forum-per-rilanciare-la-citta-dal-punto-di-vista-turistico-e-commerciale-272260/	

	



	
Ventimiglia|	Questa	mattina	e	per	
tutto	il	giorno	il	forum	per	rilanciare	

l’immagine della città	
Da REDAZIONE -  
04/12/2017 

 
Ventimiglia| Questa mattina al Forte dell’Annunziata il Forum voluto 
dall’amministrazione comunale e con la partecipazione delle cariche istituzionali 
regionali per il rilancio dell’immagine della città di confine. Presenti il presidente 
della Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale Edoardo Rixi e l’assessore 
regionale Marco Scajola . 

Il leitmotiv della giornata “Ventimiglia ha le potenzialità le risorse può essere 
rilanciata non apparire come luogo solo di problemi e drammi” Un rilancio che 
passa anche dalla Zona Franca Urbana. 



Un tema sul quale pensiamo concordino pure gli alunni delle scuole per 
l’infanzia di Ventimiglia ma in tanti nella città di confine si chiedono se 
vi sia la reale volontà di metterlo in atto. 

La città di confine attende da anni un piano del commercio, il rinnovo della 
gestione dello smaltimento rifiuti, la realizzazione di parcheggi, il 
rifacimento del manto stradale di numerose strade cittadine e frazionali, 
una soluzione alla crisi dei migranti che sta facendo di Ventimiglia non 
la porta d’Europa ma il tappo d’Europa dove si accumulano drammi sia 
degli extracomunitari bloccati sia dei cittadini esasperati, il rilancio non 
solo del centro storico ma di tutta la città anche e soprattutto nel centro 
cittadino sporco e congestionato dal traffico molte volte, una soluzione 
per il mercato del Venerdì.Ecco alcuni dei temi che dovrebbero essere 
affrontati. 

 
https://www.rivierapress.it/2017/12/04/ventimiglia-questa-mattina-e-per-tutto-il-giorno-il-forum-per-rilanciare-limmagine-della-citta/ 

 
 
 



 
Ventimiglia è “la porta d’Europa”: un 

forum per rilanciare la città dal punto di 
vista turistico e commerciale 

di  Redazione Riviera24 - 04 dicembre 2017 - 12:07 

 
Ventimiglia. Una giornata di “tavoli di lavoro” per fare il punto sui progetti in corso 
di realizzazione e su quelli che potranno contribuire a rilanciare la città di 
Ventimiglia, da tre anni vessata dall’emergenza migranti. E’ questo l’obiettivo del 
forum “Ventimiglia porta d’Europa” che si è svolto oggi al forte dell’Annunziata 
alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, degli assessori 
regionali Marco Scajola ed Edoardo Rixi, del sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano 
e dei vertici di Confesercenti e Confcommercio. 
 
http://www.liguria24.it/2017/12/04/ventimiglia-e-la-porta-deuropa-un-forum-per-rilanciare-la-citta-dal-punto-di-vista-turistico-e-commerciale/97676/   

 
 
 
 



 
 

 
Il forum si è tenuto questa mattina al Forte dell'Annunziata 

Ventimiglia punta Parco Roja, zona franca - urbana e 
nuovo porto per diventare "Porta d'Europa" 

lunedì 04 dicembre 2017 
VENTIMIGLIA - Si è tenuto questa mattina al Forte dell'Annunziata il 
Forum "Ventimiglia porta d'Europa" con come obbiettivo rilanciare la città di 
confine e garantirne lo sviluppo per i prossimi anni.  

All'ordine del giorno la valorizzazione dell'area compresa tra lo scalo ferroviario merci 
(oggi inutilizzato) e il Parco del Fiume Roja con interventi sulla localizzazione e 
edificabilità utile allo sviluppo commerciale e produttivo del territorio. 

La Zona Franca Urbana dopo anni di attesa sembrerebbe realizzarsi attraverso sgravi 
fiscali per le piccole imprese, l'obiettivo prioritario è favorire lo sviluppo economico dei 
quartieri e delle aree urbane caratterizzate da disagio sociale, occupazionale ed economico. 
Le imprese che potranno partecipare al bando per aderire alla zona franca saranno le 
piccole e microimprese iscritte al registro imprese e i cui consulenti che svolgono i loro 
servizi come imprese regolarmente registrate, la novità sarà che sarà ammesso al bando 
anche chi sarà iscritto al solo albo professionale. 

Infine la costruzione del nuovo porto di Ventimiglia, in attesa di quelle imprese del 
principato di Monaco che andranno a delocalizzare proprio nella città di confine le loro 
attività. 

 "Vogliamo rappresentare le potenzialità, le bellezze la dinamicità della città di 
confine, quindi porto, zona franca urbana e Parco Roja, credo sia venuto il momento 
finalemente di tirare in causa le parti private con la finalità di riuscire a parlare delle 
positività intastaurando un percorso che durerà nei prossimi mesi, con dei tavoli tematici su 
alcuni focus in particolare, per sviscerare le potenzialità per dare il cambio alla città di 
confine". Ha spiegato il sindaco Ioculano -"Parleremo anche di mobilità, tutti temi 
necessari per far capire le opportunità che la città può avere e che riscontrerà 
materialmente nel giro di pochissimo tempo". 

  Ha parlato anche Simone Piccolo presidente di Confcommercio Ventimiglia: "Oggi 
grande occasione di rilancio per la città, credo che questo territorio abbia bisogno di un 
rilancio in termine strutturale, questo forum parte con grandi potenzialità, ci saranno poi 
una serie di incontri anche il prossimo anno, tutti si rimettono in gioco per riscrivere insieme 
il futuro di Ventimiglia, nei prossimi 10 - 15 anni bisognerà trasformare le potenzialità 
espresse in passato da questa città, andare in un'altra direzione, ridare lavoro sul territorio 
e riportare il commercio ai fasti di un tempo. Il passato è un'eredità pesante perchè negli 
anni passati c'è stato uno sviluppo oltre misura, a Ventimiglia ora subiamo tutte le 
problematiche di una città di frontiera, come l'immigrazione". 



  "Il rilancio della città di confine passerà attraverso diverse iniziative, tante sono le forze in 
campo, stiamo portando avanti un lavoro importante con il comune con l'agenzia del 
demanio con il comune per la demanizzazione del Parco Roja necessario per tutto il 
Ponente ligure. In quell'area dovranno arrivare aziende, sviluppo e quindi tanti posti di 
lavoro, il territorio soffre a causa anche dell'assenza di politiche nazionali che aiutino un 
comune che deve affrontare da solo le problematiche, dovremo sopperire alle mancanze 
con numerosi interventi per rendere questo comune localizzato vicino alla Francia in 
posizione strategica" - ha dichiarato l'assessore Scajola - "Il porto di Ventimiglia che era 
bloccato da anni, sotto il mio assessorato è ripartito e diventerà un riferimento, anche grazie 
al fatto che i porti turistici francesi sono saturi e necesseteranno dell'aiuto del nostro porto, 
Ventimiglia potrà esprimere delle potenzialità importanti anche sotto questo punto di vista." 

  "Molti progetti, perchè Ventimiglia è la porta d'Italia, cerniera tra Montecarlo, la Francia e 
il basso Piemonte, dove si possono creare grandi scambi; uno è il porto in costruzione, la 
sdemanizzazione del Parco Roja e la zona franca urbana. - queste le parole di Giovanni 
Toti - "Siamo pronti, entro la fine dell'anno, ad approvare una norma di legge collegata alla 
legge di stabilità che individua una serie di zone di sviluppo strategico per la regione, per 
semplificare le procedure amministrative che non rallentino i progetti di sviluppo della 
nostra Regione. Credo sia una buona occasione per fare il punto su questa città che ha 
anche sofferto tantissimo per i flussi migratori che l'hanno assediata negli ultimi anni". 

    "Le potenzialità di questa città sono infinite, come dimostrano 22 secoli di storia, negli 
ultimi anni per scelte non sue ha pagato un decadimento dal punto di vista dell'economia e 
del turismo da cui bisogna ripartire per l'importanza di Ventimiglia, città bellissima non 
solo per le spiaggie che ha ma anche deve riscoprire il fatto di essere importante dal 
punto di vista turistico, ma anche culturale e storico visto che qui sono presenti vestigie 
importanti della Ventimiglia romana, medievale ed ottocentesca. - ha spiegato 
l'assessore Berrino - Il nuovo porto servirà al rilancio turistico, tutta Ventimiglia deve 
credere nello sviluppo del turismo, e cucire il settore del commercio al settore del turismo, 
la Regione investirà su questo insieme alla ricerca di fondi anche europei per esempio per 
il Forte dell'Annunziata, un lavoro comune per ribadire l'importanza non solo di Ventimiglia 
ma di tutta la Liguria". 

  Mauro Bussoni segretario genrale di Confesercenti ha dichiarato: "Vogliamo portare il 
nostro contibuto, Ventimiglia come tutte le città di frontiera ha vissuto momenti fulgidi 
e  meno, finanzieremo il mercato impresa 4.0, il mercato di Ventimiglia del venerdì, 
vorremmo tornasse ai vecchi fasti, esempio di mercato modello per le altre città di 
frontiera. Importante anche rendere Ventimiglia zona franca oltre agli interventi sul 
porto e sul Parco Roja". 

http://www.primocanale.it/notizie/ventimiglia-punta-parco-roja-zona-franca-urbana-e-nuovo-porto-per-diventare-porta-d-europa--192444.html 

 

 


